DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il sottoscritto Avv. Giuseppe De Pascale, nato a Salerno il 02/06/1966, codice fiscale DPSGPP66H02H703C
nella qualità di procuratore di Bespoke S.r.l., con sede in via A. Riboty 18, 00195 Roma, quale soggetto
delegato dalla società promotrice BIRRA PERONI S.r.l. società con socio unico – soggetta a direzione e
coordinamento di ASAHI EUROPE LTD, con sede in Via Renato Birolli n. 8 - 00155 Roma Cod. fisc. e Partita
IVA 06996881006 (di seguito la “Società”) per gli adempimenti ministeriali della presente iniziativa,
consapevole delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 n° 455 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 455
DICHIARO
che il regolamento sotto specificato relativo all’iniziativa promozionale denominata “PERONI TI PORTA A
GARDALAND” indetta dalla società BIRRA PERONI S.r.l., si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate
nel regolamento della manifestazione, ai sensi del D.P.R. N° 430 del 26 Ottobre 2001.
Roma, 19/02/2018

Per Birra Peroni S.r.l.
Bespoke S.r.l.
Il procuratore
(Avv. Giuseppe De Pascale)

REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“PERONI TI PORTA A GARDALAND”
Promossa da
Birra Peroni S.r.l.
Società con socio unico – soggetta a direzione e coordinamento di ASAHI EUROPE LTD con sede in Roma,
Via Renato Birolli n. 8, 00155 – Codice Fiscale e Partita IVA 06996881006
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi
DENOMINAZIONE:
PERONI TI PORTA A GARDALAND
SOCIETA’ PROMOTRICE:
BIRRA PERONI S.r.l. società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ASAHI EUROPE LTD Via
Renato Birolli n. 8 - 00155 Roma Cod. fisc. e Partita IVA 06996881006 (di seguito la “Società”).
SOGGETTI ASSOCIATI:
SARNI STORE S.r.l., c/o dir DAMA_V. PADRE UGO FRASCA - 66100 Chieti e Partita IVA 02273790697.
AUTOGRILL SPA, Centro Direzionale Milano Fiori, Palazzo Z, Strada n.5 - 20089 Rozzano (MI) e Partita IVA
01630730032.
LAGARDERE FOOD SERVICES SRL, Via F.lli Bandiera 7 - 300020 Gaggio Di Marcon (VE) e Partita VA
04269090272.
SOGGETTO DELEGATO:
La società Bespoke Srl, con sede in Roma, Via A. Riboty 18, codice fiscale e P.iva 11372861002 in persona
dell’Avv. Giuseppe De Pascale, è delegata dalla Società, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001,
di seguito (la “Società Delegata”), nei limiti di cui alla procura che si allega.
AMBITO TERRITORIALE:
Presso i Punti di vendita Autogrill, Sarni e Ristop della rete autostradale italiana, aderenti alla presente
iniziativa promozionale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:

L’operazione a premi si svolgerà dal 15 aprile 2018 al 4 novembre 2018 presso i punti di vendita Autogrill,
Sarni e Ristop che aderiscono alla presente iniziativa.
PRODOTTO IN PROMOZIONE:
Il prodotto in promozione che consentirà ai consumatori di prendere parte all’operazione a premi è:
• Birra Peroni nel formato cluster da 6 lattine da 50cl, (di seguito “il Prodotto”).
DESTINATARI:
Tutti i consumatori finali maggiorenni acquirenti il Prodotto in promozione all’interno dei punti vendita
Autogrill, Sarni e Ristop.
MECCANICA:
Al fine di incentivare la vendita del Prodotto oggetto della promozione, la Società organizza la seguente
operazione a premi rivolta a tutti i clienti finali maggiorenni, con svolgimento secondo le modalità di seguito
descritte.
Tutti i consumatori che acquisteranno il Prodotto promozionato riceveranno immediatamente un coupon,
presente sulla confezione del Prodotto, valido per ottenere un ingresso gratuito a Gardaland Park (per una
persona senza limiti di età) a fronte dell’acquisto contestuale presso le biglietterie del Parco di due biglietti
di ingresso a tariffa intera diurna (valore commerciale del biglietto d’ingresso a Gardaland Park: 40,50 € iva
inclusa 10% cad).
Per partecipare il consumatore dovrà:
- ritagliare il coupon presente sulle confezioni di prodotto promozionato;
- consegnare il coupon alle biglietterie di Gardaland Park, in un giorno qualsiasi di apertura del Parco (non
oltre il 04.11.2018)
- contestualmente alla consegna del coupon alle biglietterie, acquistare alle biglietterie stesse di Gardaland
Park (poste all’ingresso del Parco) 2 biglietti di ingresso a tariffa intera diurna (del valore di 40,50€ cad. iva
inclusa)
A seguito delle azioni di cui sopra, il consumatore riceverà subito gratuitamente un biglietto di ingresso al
Parco, valido per una persona senza limiti di età.
I tre biglietti saranno utilizzabili solo nella giornata di emissione degli stessi.
Ad ogni acquisto multiplo di Prodotto promozionato, il consumatore riceverà pari numero di coupon (ad
esempio, se un consumatore acquisterà due confezioni di Prodotto 2 pack da 6 lattine da 50cl - riceverà
due coupon, ciascuno valido per ottenere n.1 ingresso a Gardaland Park a fronte dell’acquisto 2 biglietti a
tariffa intera diurna).
Tutti i coupon presenti sulle confezioni di Prodotto potranno essere utilizzati presso le biglietterie di
Gardaland Park entro e non oltre il 4 novembre 2018, e non saranno cumulabili con altre promozioni
Gardaland in corso.
PREMI:
Si prevede di erogare n. 200 coupon validi ciascuno per ottenere 1 ingresso gratuito a Gardaland Park, noto
parco divertimenti sito nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alle condizioni su indicate.
Il consumatore potrà ottenere il coupon, presente sulla confezione del prodotto, solo a fronte dell’acquisto
di almeno una confezione di Prodotto.
Non sarà possibile convertire il premio in denaro o in sconto sul prodotto acquistato.

CONSEGNA DEI PREMI:
I premi verranno consegnati contestualmente all’acquisto del Prodotto promozionato, essendo stampati
sulla confezione di prodotto stesso. Tutti coupon potranno essere utilizzati entro e non oltre il 4 novembre
2018.
MONTEPREMI:
Si prevede di erogare n° 200 coupon, ciascuno valido per ottenere n.1 ingresso omaggio a Gardaland Park
del valore indicativo di € 40,50 cadauno (imposte incluse) per un montepremi stimato alla data di redazione
del presente Regolamento pari a € 8.100, salvo conguaglio.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata rilasciata adeguata garanzia in favore di:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
UFFICIO MANIFESTAZIONI A PREMIO
VIA MOLISE 2 - 00187 ROMA (RM)
COMUNICAZIONE:
L’operazione verrà pubblicizzata tramite il packaging del Prodotto promozionato e sul sito web
www.peroni.it
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO:
Il regolamento sarà presente e consultabile integralmente sul sito www.peroni.it
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del premio ricevuto non avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore dei premi in gettoni d’oro.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE:
La Società e l’Agenzia Delegata, consapevoli del fatto che la pubblicazione del presente Regolamento
costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riservano il
diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere
necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai Titolari e dai Consumatori, i quali riceveranno
comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto
comunicazione del presente Regolamento, o con modalità equivalenti.
AVVERTENZE:
La partecipazione all’operazione comporta l’accettazione delle condizioni del presente regolamento.
Roma, 19/02/2018

Per Birra Peroni S.r.l.

Bespoke S.r.l.
Il procuratore
(Avv. Giuseppe De Pascale)

